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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA 

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 148  del 23 aprile 2020 

 

OGGETTO: DGR n. 1283/2019 e DGR N. 2103/2019 – Contributo straordinario per maggiori 

oneri sostenuti dai Comuni per il conferimento e il trattamento della FORSU, giuste ordinanze 

n. 1-2-3-4-5/2019 del Presidente della Giunta della Regione Puglia. Atto di impegno e 

liquidazione Comune di San Ferdinando di Puglia.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO CHE: 

- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e 

nel governo dei Servizi pubblici locali”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 

“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla Legge Regionale 20 

agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo 

dei Servizi pubblici locali)”, ha istituito quale organo unico di governo una agenzia 

denominata “Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti”; 

- ai sensi dell’art. 10 bis, della L.R. 24/2012 la Giunta Regionale con deliberazione n. 1202 del 

05.07.2018 ha nominato l’Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale 

dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di Gestione dei Rifiuti; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- nel corso dell’anno 2019 a causa della sospensione delle attività degli impianti MAIA 

Rigenera di Lucera e ASECO spa di Ginosa, si registrava in Puglia un rilevante deficit 

impiantistico per il trattamento e recupero FORSU di oltre 3,5 kton settimanali; 

- l’AGER nel mese di maggio 2019 attivava le procedure straordinarie finalizzate a 

massimizzare i conferimenti dei quantitativi FORSU prodotti dai Comuni, individuando 

impianti disponibili fuori regione, impianti di trasferenza in esercizio nel territorio regionale, 

a copertura del deficit registrato; 

- la Regione Puglia con le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n. 1-2-3-4-5/2019 

provvedeva ai sensi dell’articolo 191 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., a disporre misure 

straordinarie nella gestione dei rifiuti da parte degli impianti di trasferenza e dei Comuni, 

consentendo altresì il conferimento dei quantitativi residui presso impianti TMB di 

indifferenziato; 

Protocollo 000003140 del 23-04-2020

Cod.Amm. AGER Cod.AOO AGER

mailto:segreteria@ager.puglia.it
mailto:protocollo@pec.ager.puglia.it


  

 

Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti - Via delle Magnolie 6/8,  - Z.I. 70026 Modugno (BA) 
Cod. Fisc. 93473040728 -  Tel 0805407750 - Email: segreteria@ager.puglia.it - Pec : protocollo@pec.ager.puglia.it 

 
Pagina 2 di 5 

 

- l’AGER provvedeva alla disciplina dei flussi in conformità alle ordinanze citate 

massimizzando il recupero della FORSU prodotta dai Comuni pugliesi nel rispetto dei principi 

stabiliti dalla normativa vigente; 

- con le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1283/2019 e n. 2103/2019 veniva approvata 

l’erogazione di un contributo straordinario ai Comuni che, per effetto delle ordinanze nn. 1-

2-3-4-5/2019, avevano sostenuto maggiori oneri per il conferimento della FORSU presso 

stazioni di trasferenza e impianti di compostaggio collocati anche fuori regione; 

- con le stesse deliberazioni, in favore dei Comuni che nell’anno 2019, per effetto delle 

ordinanze nn. 1-2-3-4-5/2019, avevano sostenuto maggiori oneri per il conferimento della 

FORSU presso stazioni di trasferenza e impianti di compostaggio collocati anche fuori 

regione, venivano individuati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Puglia 

rispettivamente € 1.288.706,39 e € 1.711.293,61 di cui immediatamente disponibili 

rispettivamente € 1.288.706,39 ed € 1.602.811,54; 

- con le citate Deliberazioni l’AGER veniva incaricata di: 

a) effettuare un preventivo di riparto in favore dei Comuni interessati dagli aggravi di costi 

relativi ai conferimenti dei rifiuti FORSU extra regione; 

b)  provvedere alla liquidazione dei Comuni interessati secondo criteri di proporzionalità ed 

equità; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- il Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica approvava con nota prot. 14752 del 

13.11.2019, il preventivo di riparto effettuato da questa Agenzia e provvedeva al trasferimento 

delle somme previste in favore di Ager; 

- con determina del Direttore Generale dell’Ager n.40 del 12/02/2020 veniva accertata in 

entrata sul Bilancio dell’Agenzia la somma di € 1.288.706,39 per effetto della DGR 

n.1283/2019; 

- con determina del Direttore Generale dell’Ager n.41 del 12/02/2020 veniva accertata in 

entrata sul Bilancio dell’Agenzia la somma di € 1.602.811,54 per effetto della DGR 

n.2103/2019; 

 

RITENUTO:  

- necessario espletare da parte di questa Agenzia un’istruttoria finalizzata alla quantificazione 

degli extra-costi rivenienti dal conferimento dei flussi FORSU in impianti fuori regione sulla 

base di criteri oggettivi di proporzionalità ed equità, ed in particolare: 

a) l’aggravio del costo in €/ton è stato calcolato sottraendo al prezzo applicato dalla stazione di 

trasferenza il prezzo potenzialmente applicato dall’impianto di compostaggio regionale 

comprensivo delle impurità; 

b) la percentuale di impurità utilizzata nel calcolo esposto al punto a) è quella rilevata nella 

prima analisi effettuata dalla stazione di trasferenza cui è stato conferito il rifiuto oppure, in 

caso di indisponibilità del dato, quella rilevata dall’impianto di compostaggio ultimo 
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destinatario del rifiuto del Comune; 

VISTO CHE: 

- con nota prot. 8468 del 21.11.2019 indirizzata a tutti i Comuni beneficiari, questa Agenzia: 

• comunicava il prospetto della ripartizione del contributo suddiviso nei mesi giugno-luglio 

e agosto-settembre 2019; 

• richiedeva la documentazione contabile attestante la spesa sostenuta per i conferimenti 

FORSU presso gli impianti di trasferenza;  

CONSIDERATO CHE: 

- secondo i criteri su citati, il contributo totale concesso ai sensi delle deliberazioni di Giunta 

Regionale n. 1283/2019 e n. 2103/2019 è sufficiente a soddisfare esclusivamente gli extra 

costi sostenuti dai Comuni per i conferimenti avvenuti nel periodo giugno-settembre 2019;  

PRESO ATTO CHE: 

- con nota prot. 1485 del 3.03.2020 il Comune di San Ferdinando di Puglia ha trasmesso la 

seguente documentazione:  

• Fattura P211 del 4.7.2019 relativa ai conferimenti del mese di giugno e conseguenti atto di 

liquidazione e mandato di pagamento n. 1725 del 18.7.2019;  

• Fattura P271 del 6.8.2019 relativa ai conferimenti del mese di luglio e conseguenti atto di 

liquidazione e mandato di pagamento n. 2104 del 9.9.2019;  

• Fattura P304 del 4.9.2019 relativa ai conferimenti del mese di agosto e conseguenti atto di 

liquidazione e mandato di pagamento n. 2462 del 22.10.2019;  

• Fattura P371 del 8.10.2019 relativa ai conferimenti del mese di settembre e conseguenti 

atto di liquidazione e mandati di pagamento: n. 2464 del 22.10.2019, n. 2614 del 

29.10.2019, n. 2615 del 29.10.2019. n. 2616 del 29.10.2019;  

- con nota prot. 7476 del 15.10.2019 l’impianto Ecodaunia srl trasmetteva i dati dei 

conferimenti dei Comuni pugliesi avvenuti nel periodo giugno-settembre 2019, indicando gli 

impianti di destinazione finale situati fuori regione;  

- nella riunione tenutasi in data 6.3.2020, il rappresentante legale della società Ecodaunia ha 

confermato e attestato i dati di seguito riportati;  

- dall’analisi congiunta dei dati raccolti si registra che il Comune di San Ferdinando di Puglia:  

• nei mesi giugno-luglio ha conferito 320,84 ton presso impianti fuori regione;  

• nei mesi agosto-settembre ha conferito 350,67 ton presso impianti fuori regione;  

- con nota prot. 7652 del 23.10.2019 l’impianto Ecodaunia srl trasmetteva le risultanze delle 

analisi merceologiche eseguite sui conferimenti ed in particolare per il Comune di San 

Ferdinando di Puglia veniva registrata una percentuale di impurità del 5% (dato riferibile alla 

prima analisi del mese di giugno);  

- sulla base della percentuale di impurità registrata, il prezzo applicato dall’impianto di 

compostaggio Maia Rigenera sarebbe stato pari a 130 €/ton a fronte della tariffa di 213 €/ton 

applicata dall’impianto Ecodaunia srl;  

- l’aggravio del costo è stato calcolato sulla base del criterio su esposto ed ammonta a 83,00 

€/ton;  
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RITENUTO CHE: 

- alla luce dell’istruttoria eseguita da questa Agenzia, il contributo erogabile in favore 

dell’Amministrazione Comunale di San Ferdinando di Puglia  ammonta ad  € 55.735,33 

determinato sulla base della completezza della documentazione prodotta 

dall’Amministrazione individuata e della rispondenza ai requisiti necessari; 

- occorre procedere all’impegno di spesa sul Bilancio di previsione dell’Agenzia2020/2022 

esercizio 2020, sul Capitolo 516rubricato “Contributo Straordinario per il Conferimento 

Rifiuti Fuori Regione Ex Dgr 2103/2019 e 1283/ 2019”complessivi € 55.735,33 a titolo di 

contributo erogabile in favore dell’Amministrazione Comunale di San Ferdinando di 

Puglia. 

VISTI: 
− la L. n. 549 del 28.12.1995; 

− la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n. 20/2016; 

− il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016; 

− la D.G.R. n. 1202/2018; 

− la L.R. n. 40/2016; 

− D.G.R. n. 469/2017; 

− D.G.R. n. 1158/2017; 

− D.G.R. n 128372019 

− D.G.R. n. 210372019; 

− Determina n. 40/2020 

− Determina n. 41/2020 

 

 

Tutto quanto su premesso e considerato, 

 

DETERMINA: 

 

1. DI APPROVARE le risultanze dell’istruttoria, in atti, relativa al contributo al Comune di 

San Ferdinando di Puglia pari a € 55.735,33 concesso ai sensi della DGR n. 1283/2019 e 

DGR n. 2103/2019; 

2. DI IMPEGNARE sul Bilancio di previsione dell’Agenzia 2020/2022 esercizio 2020 - 

Capitolo 516 rubricato “Contributo Straordinario per il Conferimento Rifiuti Fuori Regione 

Ex Dgr 2103/2019 e 1283/ 2019” complessivi  € 55.735,33  a titolo di contributo erogabile in 

favore dell’Amministrazione Comunale di San Ferdinando di Puglia; 

3. DI LIQUIDARE  € 55.735,33 in favore del Comune di San Ferdinando di Puglia mediante 

bonifico bancario sul c/c di Tesoreria IBAN: IT 66 T 01000 03245 432300 068472 ; 

4. DI PUBBLICARE il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari 

vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle 

disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali; 

 

 

5. DI NOTIFICARE il presente atto al Comune di San Ferdinando di Puglia;  
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6. DI DISPORRE la pubblicazione sul sito dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il 

servizio di gestione dei rifiuti www.ager.puglia.it nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale”. 

 

                                                                                       IL DIRETTORE GENERALE                            

           Avv. Gianfranco Grandaliano 
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